
laboratori

macs
family

i sabati al
Museo d’Arte e Cultura Sacra

attività promosse da

M.A.C.S. Museo d’Arte 
e Cultura Sacra

Comune di 
Romano di Lombardia

con il patrocinio di



I laboratori si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 
ore 15.30 alle ore 17.30 e sono dedicati ai bambini dai 
5 agli 11 anni, accompagnati da un adulto.
I laboratori sono a numero chiuso e per partecipare è 
necessaria la prenotazione; saranno attivati solo al rag-
giungimento del numero minimo di 7 partecipanti e il 
numero massimo di iscritti per ogni data è di 15 bambini.  
Per i bambini più piccoli, da 1 a 4 anni, sempre accompa-
gnati da un adulto, saranno attivate specifiche attività a 
titolo gratuito. Si consiglia un abbigliamento comodo.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

al numero 0363 902507 
info@arteculturasacra.com

M.A.C.S. - Museo d’Arte e Cultura Sacra
v.lo Chiuso 22 - Romano di Lombardia (BG)
Tel. 0363902507 - info@arteculturasacra.com

Il M.A.C.S. Museo d’Arte e Cultura Sacra, propone una serie di 
attività laboratoriali dedicate alle famiglie. 
I laboratori sono un’opportunità per aiutare bambini e ragazzi 
ad accostarsi alle opere d’arte divertendosi e per raccontare 
i mille modi possibili in cui l’arte diventa occasione di cono-
scenza esperendo modi diversi per inventare, colorare, fare, 
suonare e plasmare. 
Ciascun workshop ha il costo di 6,00 euro a bambino e 
dà diritto a 2 ingressi gratuiti al Museo per i genitori che li 
accompagnano. È possibile seguire uno o più laboratori, in 
base alle preferenze e disponibilità, o iscriversi all’intero ciclo 
(con tariffa agevolata). Durante lo svolgimento dei laboratori 
destinati ai bambini i genitori saranno accompagnati alla visita 
del Museo e del Centro Storico della Città.

14 gennaio 2017
Racconti al Museo

Date da ricordare  :)
13 maggio 2017

CreAzione

11 marzo 2017
Che cos’è un Museo?

11 novembre 2017
Natale al M.A.C.S.


